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LA NAZIONE
Pisa

Lo studio

Ipertensione, cuore e diabete:
i fattori che aumentano il rischio
Studio del Cnr sulla base
dei casi cinesi di Wuhan
e italiani. «Negli 80enni due
o più patologie preesistenti»

PISA

«I dati disponibili, sia italiani
che cinesi, dicono che, insieme
a una patologia polmonare pree-
sistente, il rischio di aggrava-
mento e mortalità è condiziona-
to pesantemente dalla presenza
di una comorbidità cardiovasco-
lare, metabolica e renale, spes-
so concomitanti, in particolare
nella popolazione anziana». Lo
rivela uno studio dell'istituto di
fisiologia clinica del Cnr di Pisa
in base ai dati ufficiali degli ef-
fetti clinici della pandemia da
coronavirus. «Dal rapporto

dell'Istituto superiore di sanità
sui dati di 355 decessi di pazien-
ti positivi a Covid-19 - sottolinea
Fabrizio Bianchi, dirigente di ri-
cerca ed epidemiologi dell'Ifc-
Cnr di Pisa - si ricava facilmente
che nei deceduti di età media di
80 anni (circa 20 anni in più del
totale dei casi positivi) quasi un
terzo aveva due o più patologie
preesistenti, l'altro terzo alme-
no una patologia e solo 3 sog-
getti erano esenti. La maggior
parte avevano ipertensione
(76%), malattie cardiache
(33%), diabete (35%), insuffi-
cienza renale (18%), dati in linea
col quadro osservato in pazienti
cinesi, seppure aggravato dalla
maggiore età della casistica ita-
liana. Dunque serve molta atten-
zione sulle patologie che insie-
me a quelle dell'apparato respi-
ratorio, fino alla polmonite inter-
stiziale in circa il 10% dei casi,

Fabrizio Bianchi

complicano le condizioni del pa-
ziente». Inoltre, secondo il car-
diologo dell'Ifc-Cnr, Alessan-
dro Pingitore, «diversi studi, ri-
cavati dalla diffusione del virus
a Wuhan, hanno dimostrato l'im-
pegno cardiaco (danno miocar-
dico e aritmie). Quindi è fonda-
mentale una valutazione cardio-
logica di base che comprenda il
dosaggio delle variabili di dan-
no miocardico e l'esecuzione di
un elettrocardiogramma e di un
ecocardiogramma per eviden-
ziare eventuali danni del miocar-
dio e valutare la funzione con-

Alessandro Pingitore

trattile del cuore, in particolare
nei pazienti che richiedono cu-
re intensive». Per Giorgio lerva-
si, cardio-endocrinologo e diret-
tore Ifc-Cnr, «è fondamentale
non allentare il sistema di moni-
toraggio attivo di quelle patolo-
gie cardio-nefro-metaboliche
che rappresentano la condizio-
ne di fragilità che favorisce ag-
gravamento e decesso e non va
trascurato l'impiego più consi-
stente di sistemi di controllo, da
affiancare a quelli ambulatoria-
li, basati su telemedicina e tele-
consulto».
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